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Ufficio II – Risorse finanziarie - Politiche formative e  
Fondi Strutturali  
Dirigente: Raffaele Zarbo   

 
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici 

di Castelvetrano, Menfi, Ribera e Sciacca 
 

 
Oggetto: Attività connesse con l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia e  Siciliacque 
S.p.a. per la realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro negli anni scolastici 2017/18, 
2018/19 e 2019/2020. Riapertura Termini per l’adesione al percorso formativo dell’indirizzo liceo 
scientifico.  
  

In riferimento alla nota prot. n° 24914 del 06-09-2017 con la quale si invitavano i licei scientifici 
di Castelvetrano, Menfi, Ribera e Sciacca a presentare istanza di adesione al percorso formativo di 
alternanza scuola lavoro con Siciliacque S.p.a, a seguito del Protocollo in oggetto indicato e 
stipulato da questa Direzione Generale con la Società, si comunica che sono riaperti i termini per la 
presentazione delle candidature.   

L’attività di alternanza scuola lavoro è rivolta agli alunni di una sola classe terza o quarta e 
prevede 83 ore di attività formative articolate nel seguente modo:  28 ore di formazione teorica 
erogata dagli esperti di Siciliacque, 20 di formazione erogate dalla scuola, 20 ore di stage 
formativo,  e 15 ore per la rielaborazione delle esperienze formative effettuate. Eventuali 
modifiche al monte ore proposto potranno essere effettuate in sede di co-progettazione con 
l’azienda. 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inoltrare la propria candidatura entro le ore 
13,00 del 7 novembre 2017, utilizzando esclusivamente il modulo online che sarà disponibile, al 
seguente link, a partire dalle ore 13,00 del 3 novembre 2017:     https://goo.gl/foF2w2 

Per evitare disguidi le SS.LL. dovranno verificare la ricezione della ricevuta di invio della 
candidatura che verrà automaticamente recapitata nella casella di posta elettronica istituzionale 
indicata all’inizio del modulo di candidatura. 

Le scuole saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle adesioni. 
Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni scolastiche. L’elenco delle scuole 
selezionate sarà disponibile sul sito dell’USR Sicilia nei giorni successivi alla chiusura delle 
candidature. 

Per informazioni rivolgersi a il prof. Leonardo Pirrello (tel. 0916909258 e-mail 
leonardo.pirrello@istruzione.it) 

 
Il Dirigente 

Raffaele Zarbo              
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